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 N. Cognome Nome Ruolo Anno   
 0  MASELLA  Giulio  GUARDIA  2001
 1 GRUGNETTI  Fabio PLAY 1987
 2 MARUCA Matteo GUARDIA 1997
 3  GIACOMELLI  Olivier  ALA  1995
 5  DALLE CARBONARE  Giulio  GUARDIA  2003
 6  BENZONI  Daniele  ALA GRANDE/PIVOT  1980
 7  GARDELLI  Riccardo  GUARDIA/ALA  2000
 9  GARBARINI  Giovanni  GUARDIA  2000
 11  PILOTTI  Andrea  ALA (capitano)  1980
 13  SOMASCHINI  Tommaso  PLAY  2001
 17  BERTOCCHI  Edoardo  CENTRO  1996
 23  MOSELE  Nicolò  ALA  2002
 75  TESTA  Filippo  GUARDIA  1997
 
Coach Franco Passera
 Vice Filippo Maria Pastorello

 N. Cognome Nome Ruolo Anno  
 0 NOVELLO Filippo PLAY
 2 ANTONIETTI Luca ALA GRANDE
 5 DANNA Andrea PLAY
 7 DE BARTOLOMEO Cristian PLAY
 9 TERENZI Diego GUARDIA/ALA
 10 TARDITI Emanuele CENTRO
 11 IELMINI Alberto ALA
 12 ROSSI Tommaso ALA
 16 GIORGI Gianluca CENTRO
 21 COLTRO Mattia GUARDIA
 22 BRAVI Federico ALA
 30 FERRACAKU Argent ALA
 32 RICHETTA Enrico GUARDIA
 34 TAGLIANO Danilo ALA GRANDE

Coach Jacomuzzi Luca
 Vice Abbio Alessandro

Altra sfida piemontese per gli Squali. Nella 18esi-
ma giornata di campionato, la terza del girone 
di ritorno, allo SportCube di Cameri arriva l’O-

limpo Basket Alba. L’andata non è un bel ricordo per 
i biancorossi: una prestazione fra le meno brillanti e 
una sconfitta con un divario almeno in parte ricucito 
(73-61). Il ritorno non sarà facile anzi: Alba ha 18 pun-
ti, praticamente il doppio degli Squali, e nelle ultime 
settimane ha rimediato due sconfitte, ma contro due 
corazzate come San Miniato e Piombino. Squadra fi-
sica, che ha cambiato pochissimo rispetto allo scorso 
anno e con anche un sistema offensivo abbastanza 
simile. Attenzione a quasi tutti, Terenzi tiratore feno-
menale, Tarditi centro atipico con ottime mani da tre 
punti, Giorgi che all’andata è stato una spina nel fian-
co, Rossi che è un giovane interessante. Da qualche 
partita ormai c’è Danna fermo ai box, ma potrebbe 
essere presente sabato. Quindi

OLEGGIO MAGIC BASKET

OLIMPO BASKET ALBA

SFIDA DEL PIEMONTE: 
ALLO SPORTCUBE 
ARRIVA ALBA!

#forzaSquali

Una decisione importante. L’Oleggio Magic Basket 
è lieta di annunciare che la panchina della prima 
squadra è stata nuovamente affidata a coach 

Franco Passera, già alla guida degli Squali dal 2016 al 2018. 
Passera non si è mai allontanato dalla società, mettendosi 
a disposizione nell’ultimo anno e mezzo per fornire il suo 
contributo al settore giovanile. Coach che non ha bisogno 
di presentazioni per il suo valore tecnico e professionale, 
persona vera e fidata: la scelta più giusta per l’intero mo-
vimento biancorosso. 
Le parole del presidente Mauro Giani: «Un Grazie a nome 
mio e della società innanzi tutto a Franco per aver accet-
tato questa sfida sicuramente non facile. Si ritorna al pas-
sato per riprovare a costruire un nuovo percorso per la 
società che passa attraverso la prima squadra. Oltre alla 
crescita dei giovani atleti A lui affidiamo anche la crescita 
dello staff tecnico, per le sue innegabili doti di insegnante e 
formatore; Franco è Semplicemente uno di famiglia!». 
Le parole di Franco Passera: «Quando un cambiamento av-
viene a stagione in corso la situazione è sempre trauma-
tica, perché da un lato c’è la società che deve prendere 
una decisione e dall’altro una squadra che la “subisce”, a 
maggior ragione quando viene meno un allenatore “fatto in 
casa”. Dopo queste situazioni bisogna però voltare pagina: 
la società mi ha chiesto ancora una volta di intervenire e io 
lo faccio perché il presidente desidera che io dia una mano 
ai giocatori in questo momento di difficoltà per esperienza 

PANCHINA AFFIDATA A COACH PASSERA! 
e gestione delle situazioni, e di far crescere un altro alle-
natore come Filippo Pastorello, che si prenderà numerose 
responsabilità. A lui si riaffianca anche Alessandro Mattea 
e di questo sono contento». 
Quasi un intero girone di ritorno da disputare: «Partiamo 
in questo momento da una posizione di play out e - con-
tinua il coach – se non fossimo stati in questa situazione, 
non sarebbe servito il mio intervento. Dovremo cercare di 
essere molto collaborativi e arrivare a migliorarci, facen-
dolo anche in fretta visto che i tempi tecnici sono stretti. 
Non ho una bacchetta magica come tutti gli altri e spero 
di capire velocemente quelle situazioni per noi attualmen-
te difficili, perché se la squadra è a 8 punti significa che 
qualcosa non va. La squadra si è rivelata da subito collabo-
rativa e questo è un presupposto positivo». 
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#ROAD...  TO CASA! 
SFIDA CON LUCCA
Turno infrasettimanale nel campionato di serie B e 
se nel girone di andata siamo stati lontani da casa 
per tantissimo tempo, stavolta siamo davanti al no-
stro pubblico! Sfida casalinga mercoledì 29 gennaio 
alle 21 allo SportCube di Cameri in via Baracca 74: 
arriva Geonova Lucca, formazione che nelle ultime 
settimane ha collezionato numerose sconfitte e che 
ha perso due giocatori di punta: Vico e Genovese, 
entrambi accasati sempre in serie B. Obiettivo: ri-
scattare l’andata e continuare a salire.

#forzaSquali

Istanti finali cruciali. Nella 17esima giornata di campiona-
to, seconda del girone di ritorno, l’Oleggio Magic Basket 
si arrende a Montecatiniterme Basketball 76-73. 
Montecatini in campo con Meini, Tommei, Mercante, 
Tiberti e Sadi Vita; Oleggio con Grugnetti, Somaschi-
ni, Giacomelli, Pilotti e Benzoni. E’ Giacomelli il primo 
a forare la retina dalla lunetta, Montecatini si porta 
in vantaggio (6-1), Grugnetti e Somaschini ricuciono 
(7-5) e poi è parziale di 0-8 con Benzoni, Testa e Pilotti 
che vale il 10-13. Piotti ancora e Bertocchi tengono 
le distanze (12-16), Iannilli pareggia di nuovo e chiude 
Bertocchi (16-18). 
Due triple di Testa portano coach Tonfoni al time out 
(16-24), al rientro ancora Testa consegna il massimo 
vantaggio agli Squali (16-26). Il bel momento però non 
dura a lungo e sul 22-28 è  coach Remonti a chiamare 
i suoi. Pilotti nel traffico, Maruca a metà dalla lunetta 
(22-31), poi una tripla di Mercante riaccende Monte-
catini che arriva al 27-31, Somaschini bene in lunetta 
(28-34), Benzoni la spara ancora da tre (30-37). E’ time 
out casalingo e il rientro è per loro efficace: Nicoli 
ferisce gli Squali (35-37). 
Alla ripresa comincia il punto a punto, Testa con due 
giocate delle sue prova a costruire il divario (39-43), 
Mercante continua a rimanere lì, ancora Testa e poi 

FINALE AMARO A MONTECATINI
Maruca in contropiede regalano qualche distanza ed 
è time out casa (41-48). Squali a intermittenza, Mon-
tecatini ne approfitta e in tre azioni è a un solo pos-
sesso (47-48), Giacomelli dà ossigeno, a tre minuti dalla 
fine Tiberti spara la tripla che rilancia ancora i padro-
ni di casa che si portano sul 54-52, ancora Giacomelli 
al ferro e poi Grugnetti dalla distanza (57-55). Gru-
gnetti e Giacomelli caricano in spalla la squadra ed è 
vantaggio biancorosso (62-65) con Bertocchi costret-
to a riposare per cinque falli. Gli ultimi cinque minuti 
sono un’eterna battaglia punto a punto, Giacomelli a 
tre dalla fine pareggia 69-69, Sul 72-71 arriva un altro 
time out, Tommei e Meini corrono in vantaggio (76-71), 
Benzoni è cinico dalla lunetta (76-73). Gli Squali recu-
perano palla e provano a costruire l’azione dal time 
out, ma il tempo è poco e una stoppata rompe il sogno 
di un overtime: 76-73. 

Montecatiniterme Basketball - Oleggio Magic Basket: 
76-73 (16-18; 35-37; 57-55) 
Montecatini: Meini 5, Nicoli 5, Mercante 17, Zanini ne, 
Lepori, Cipriani 6, Sadi Vita 12, Tiberti 20, Tommei 2, 
Iannilli 9, Ghiarè. All. Tonfoni. 
Oleggio: Masella ne, Grugnetti 12, Maruca 3, Giaco-
melli 12, Benzoni 10, Garbarini, Pilotti 8, Somaschini 5, 
Bertocchi 4, Testa 19. All. Remonti.
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#PROMO, 1^ RITORNO
SCONFITTA
Il girone di ritorno inizia con una sconfitta per la 
squadra di Coda Zabetta, che non inverte la sua rot-
ta: 51-58 contro Omegna. Le parole del coach: “Ab-
biamo fatto bene per due quarti, giocando insieme e 
costruendo buone cose. Abbiamo mollato un po’ nel 
terzo quarto e alla di nuovo bene, ma ci hanno pena-
lizzato i tanti errori in lunetta. Se continuiamo così 
potrà arrivare, come spero, un risultato positivo”.

Prossimo appuntamento il 24 alle 21.15 a casa di Bor-
gosesia.
 

#U18 GOLD
SCONFITTA AD ALESSANDRIA
Secondo stop in campionato per la squadra di co-
ach Ale Mattea: 82-58 a casa di Alessandria. Par-
tita poco brillante: “Abbiamo giocato difendendo 
per i primi sette minuti, poi abbiamo smesso un po’ 
di difendere e andare di corsa. Dobbiamo capire 
che non possiamo prescindere dalla nostra difesa, 
perché da questa prendiamo tanta energia. Stia-
mo imparando a condividere i compiti, a giocare 
più coralmente”.

Oleggio: Franchini 3, Valerio 2, Delsale 4, Bazzani 
11, Zandanel, Abramonte, Salle Carbonare 2, Frison 
8, Masella 4, Sonzaogni 10, Palestra 10, Somaschini 
4. All. Mattea.

 

#U17 GOLD, 11^ GIORNATA
STOP CONTRO LA TERZA
Ultima sfida del girone di andata con sconfitta 
per la squadra di coach Ale Mattea: 87-57 contro 
Basket Galliate. Match difficile per gli Squali, non 
tutti concentrati e con la giusta determinazione. 
“Ripartiamo da qui, dai nostri punti di forza e dai 
punti deboli per migliorare”, parola del coach. 

Prossimo appuntamento il 26 alle 16.30 in casa con 
San Mauro Torinese.

 

#U15 GOLD
RISCATTO CON TRECATE
Sfida vincente e convincente per gli Squali di coa-
ch Pastorello che si riscattano perfettamente dal 
match di andata contro Trecate, unico perso: nella 
sfida di ritorno è vittoria 72-43. Dopo aver giocato 
più o meno alla pari nel primo tempo, il divario è ar-
rivato alla ripresa. Prossimo appuntamento, ultimo 
della prima fase, ancora big match: sfida ad Arona, 
pari punti, il 25 alle 17.15. 

 

MiniSquali vittoriosi in campo! In due giorni due vitto-
rie per gli Aquilotti 2009 e 2010: i primi hanno sconfitto 
a domicilio Vercelli, gli altri invece hanno trionfato in 
casa contro Borgomanero. Continuiamo a crescere!

#U15 SILVER, 2^ RITORNO
CONTINUANO I MIGLIORAMENTI
Sconfitta ma netto miglioramento. Gli Squali di Ila-
ria Marini perdono fra le mura di casa contro Bogo 
Ticino 59-77, migliorando di gran lunga il risultato di 
andata (110-43).
Le parole dell’allenatrice: “Borgo Ticino è la seconda 
forza del campionato e abbiamo giocato una buona 
partita, peccato per il parziale del primo quarto che 
ha condizionato tutta la partita. I ragazzi comincia-
no ad avere più consapevolezza delle loro capacità. 
Ci sono ancora troppe distrazioni in difesa, conce-
diamo troppi secondi e terzi tiri agli avversari. Se si 
migliora la difesa si possono creare più occasioni in 
attacco, lavoriamo per questo”. 

Oleggio Junior Basket – Borgo Ticino: 59-77 
(13-30; 26-42; 36-56)
Oleggio: Golemi 13, Moro 12, Bernardini 20, Fride-
gotto 4, Giustina, Bolamperti 2, Colombo 2, Wichers, 
Treccani, Massara, Masciavé 6, Frascisco. All. Marini.

Prossimo appuntamento il 27 gennaio alle 19.15 a 
casa di Borgosesia.

 

#U14 REGIONALE, 1^ RITORNO
SEMPRE CON CARATTERE
È sempre la fisicità a far soffrire gli Squali di coach 
Somma. Per l’Under 14 regionale ko 33-91 contro Gal-
liate. Bravi però i biancorossi sotto età a non mollare 
mai. Prossimo appuntamento ad Arona il 26 alle 11.
 

#U13 ELITE, 6^ RITORNO
TROPPO FORTE NOVARA BASKET
Finisce 73-34 la sfida degli Squali contro gli avversa-
ri della società amica Novara. Basket. Partita molto 
difficile per gli Squali per la fisicità degli avversa-
ri. “Stiamo migliorando tanto in difesa, la fisicità ci 
mette un po’ in crisi”, parola del coach. Prossimo ap-
puntamento in casa il 25 alle 14.30 contro Omegna.
Oleggio: Vitaletti, Hysa 2, Boci, Ottone 2, Quaratiel-
lo, Rivolta 4, Ghelardini 4, Golemi 4, Valentini, Bove 2, 
Caputo11, Millunzi.
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Settore  Giovanile
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